
NOTE BIOGRAFICHE 

DOTTOR GIORGIO CUZZELLI 
 

 

Il Dottor Cuzzelli è un generale di brigata dell’Esercito in congedo. 

Attualmente svolge attività di consulenza nel campo della sicurezza 

internazionale, collaborando con varie istituzioni in Italia e all’estero. 

Quale ufficiale inferiore degli alpini, tra gli anni ’80 e ’90 ha prestato 

servizio per un quindicennio con il contingente italiano della forza mobile 

della NATO (AMF-L). Successivamente, quale ufficiale di stato maggiore, 

dalla metà degli anni ’90 ha operato a Roma e negli Stati Uniti. Dal 2010 al 

2015 è stato assegnato alla NATO, dapprima in Italia e poi in Belgio.  

Nel corso della carriera ha comandato unità ad ogni livello, dal plotone al 

reggimento, nazionali e multinazionali, in Patria ed all’estero ed è stato 

impiegato in operazioni nei Balcani ed in Afghanistan.  

Ha conseguito una laurea in scienze organizzative (Viterbo, 2011), una laurea magistrale in studi 

internazionali (Napoli, 2014) e un diploma universitario in sviluppo internazionale (Londra, 2016). Ha 

inoltre frequentato la scuola di guerra dell’Esercito (Civitavecchia, 1993 e 1996), l’istituto superiore di 

stato maggiore interforze (Roma, 1997) e l’istituto alti studi della difesa (IASD) (Roma, 2009). 



Allegato HE" o/ f. n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co_ 1, /et c), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscrit to ...... . ~ .. : .... ~.~\Q .... ç(; __ ~cl.(J .................. .. ............................................................................ . 
nato a ....... ?.~~.V ............................ ( .~. il .. ~A9.~.~~~residente a ... _ .. /i.C.~r:Ea.;c&~ ..... ~-(Y.~ 
........................................................... (.~ ), via/piazza ..... ~(~. ~ .. -~sta.~ .............................................. , n. _'f;il.,;C 
codice fiscale .... C.24. .. G.f?k:.%.f:'-.Z.q, .. ?J.'~~N ........ , con attività professionale di ...... ç~L).l.f:AJIT.: ...... . 
......... _ ........................... -..................................................... ,presso ......... ~ ....................................................... -....... ................ . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso at to che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 -
2 -----3 ------(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 ---2 -----3 ----(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di d iritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
1 ...--
2 ~ 
3 ~ 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabin1en.1t alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
(www.perlapa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni" . 

......... ........ fG.~ ................ . 
~~ 



Allegato "8" o/ f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comondo Genero/e dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegali tà nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATIESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Giorgio Cuzzelli, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente dell'll 0 Corso "Contrasto alla Minaccia Asimmentrica", sa lvo 
eventuali ulteriori accertamenti. 

') o (:'. ' ;. \ ,~ ')'f .., 
Data ... .. ... '.:: .... '. .... ~. : . : .. './: ... (:-:\ . .!9 .... . IL. CAPO S RVJZIO .~.fllf.JJINJSmA 1iI!~ 

( z t1 amm. Luigi Oropal/o) 
... ...... ..... ..... . .................................... . 

Firma 


